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IL PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO che   
 

a. la Fondazione “ Teatro di San Carlo in Napoli” con sede in Napoli presso il teatro di San Carlo,  è 
costituita per trasformazione dell' “Ente Autonomo Teatro San Carlo” secondo quanto disposto 
dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;  

b. detta Fondazione è ente di prioritario interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto del comma 1 dell'art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e dell'art. 2 del 
Decreto Legislativo 29.giugno 1996 n. 367,  

c. con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 29.dicembre 2014 è 
stato approvato lo statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli , proposto dal 
Commissario Straordinario della Fondazione medesima in data 16 dicembre 2014, con 
deliberazione raccolta nella forma di atto pubblico per notaio Vincenzo Pulcini notaio in Napoli , 
con repertorio n. 57312, raccolta n. 15813; 

d. lo statuto della Fondazione  è adottato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996 
n. 367 ed adeguato alle previsioni dell'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112; 

e. scopo della Fondazione è la diffusione dell'arte musicale, l'educazione musicale della collettività, 
nonché lo sviluppo artistico e professionale del proprio personale; 

 
 
CONSIDERATO che 
 

a. l’ art. 12 comma 1. dello  statuto, testualmente dispone: “Il consiglio di Indirizzo è composto da un 
numero di componenti variabile tra 5 (cinque) e, nel caso in cui il numero dei soggetti legittimi alla 
designazione sia superiore, 7 (sette) membri”; 

b. il comma 2. del predetto articolo dispone che “..il Sindaco della città di Napoli o persona da lui 
nominata,  ne è il Presidente, il secondo è nominato dall'Autorità statale competente in materia di 
spettacolo ed un terzo dal Presidente della Regione Campania...”; 

  
PRESO ATTO della nota prot n. 0575428 del 26/08/2015 del Capo Dipartimento dell’istruzione, della 
ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali;  
 

VISTO il curriculum vitae del prof. Sebastiano Maffettone dal quale risulta il possesso dei requisiti 
richiesti a norma dell'art. 13 dello statuto della Fondazione; 
 

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità resa ai sensi 
del D.Lgs. n. 39/2013 dal prof. Sebastiano Maffettone; 
   
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, al fine di garantire la funzionalità e operatività dell’organo di 
amministrazione della Fondazione, alla designazione, quale componente del Consiglio di Indirizzo, del 
prof. Sebastiano Maffettone; 

  

 

VISTI: 
 

1. il D.P.G.R. n. 209 del 31.10.2013 ; 
2. il Decreto Dirigenziale n. 448 del 31.10.2013 del Direttore Generale per le Politiche Sociali, le 

Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero; 
3. il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 29.dicembre 2014 

n.367; 
4. lo statuto della Fondazione  “ Teatro di San Carlo in Napoli”; 
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5. l' articolo 48 dello statuto regionale; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione delle 
attività artistiche e culturali”, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente       
dell'U.O.D. medesima; 
 

D E C R E T A 
 
 per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
 

1. di disporre la nomina, a componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione “Teatro di San 
Carlo in Napoli”, così come previsto dall'art. 12 dello statuto fondativo, del prof. Sebastiano 
Maffettone,  nato a Napoli  l'01/04/1948. 

2. di disporre la notifica del presente decreto alla Fondazione “Teatro di San Carlo in Napoli” ed al 
diretto interessato. 

3. di trasmettere il presente decreto all'Assessore alle attività sociali, al Gabinetto del Presidente 
della Giunta Regionale, al Dipartimento  dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche 
culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche 
culturali, le pari opportunità e il tempo libero, per gli adempimenti consequenziali, nonché alla 
Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio regionale ai fini dell'espressione del gradimento ex 
articolo 48 dello statuto e per l’inoltro alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel 
BURC.  

 
       DE LUCA 
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